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Ai dirigenti delle scuole della rete 7 Liguria 
 

I.C. Ventimiglia Biancheri  
I.C. Ventimiglia Cavour  

I.C. Val Nervia  
I.C. Vallecrosia Andrea Doria  

I.C. Bordighera  
I.C. Sanremo Ponente 

I.C. Sanremo Centro Ponente  
I.C. Sanremo Centro Levante  

I.C. Sanremo Levante  
Liceo Cassini 

Liceo Aprosio 
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo; 
 

Per conoscenza all’U.S.R. Liguria , dottoressa Arazzi Graziella  

Ai dirigenti della rete 8. 

Oggetto: Avvio corsi della rete 7, quota 40%. 
 
Con la presente si informano i dirigenti degli Istituti delle reti 7 e 8 di scopo che sono in fase di avvio  i seguenti corsi: 
4 marzo: Il nuovo PEI ( 71 iscritti) 
5 marzo: Classe capovolta e sperimentazione digitale ( 26 iscritti) 
9 marzo: Valutazione scuola primaria ( 32 iscritti). 
I corsi sono rivolti anche ai docenti della rete 8 . 
 
Già in giornata, comunque entro il 4 Marzo, gli iscritti riceveranno alla propria casella di posta elettronica indicazioni 
per accedere alla piattaforma di DIRSCUOLA. Sono state accettate anche le iscrizioni dei docenti a T.D. acquisite al di 
fuori della piattaforma SOFIA. 
Il corso Educazione civica e sostenibilità: progettare i nuovi percorsi formativi, essendo pochi gli iscritti, viene ritarato 
con un maggiore sviluppo della sessione dedicata al Bullismo e al Cyberbullismo alla luce dei Nuovi Orientamenti 
espressi dal Ministero con Decreto n. 18 del 13 Gennaio 2021. 
Le iscrizioni pertanto vengono riaperte mantenendo attivo il codice 53709; il corso avrà avvio il 13  Aprile 2021.  
 
Si coglie l’occasione per inoltrare comunicazione del collega Paolo Fasce, dirigente dell’Istituto Nautico San Giorgio, 
Genova, capofila della rete 2 Liguria. 
“Presso l'indirizzo del progetto (https://futurelab.itnautico.edu.it/) sono già censiti tre corsi e quattro webinar di cui si 
forniscono elementi essenziali anche qui di seguito. Nel corso delle prossime settimane e mesi, questi corsi 
diventeranno decine. 
La pagina appena citata sarà presto aggiornata con nuove e varie iniziative formative che, oltre a replicare corsi già 
erogati lo scorso anno, si arricchiranno di nuovi filoni, uno dei quali è gestito dall'Istituto per le Tecnologie Didattiche 
del CNR di Genova. 
Vale la pena osservare come la DaD e la DDI siano state diffusamente affrontate con buona volontà pionieristica da 
parte dell'intero corpo docente ligure ma, nel medio periodo, sono emerse criticità, ad esempio sul fronte della 
valutazione, che non possono che essere affrontate con maggiori competenze metodologiche che vengono dalla 
ricerca scientifica. Esistono 28 Future Lab in Italia e quello ligure ha la fortuna di essere vicino di casa dell'ITD-CNR. E' 
stato quindi naturale trovare una colleganza. 
Sono già calendarizzati anche quattro webinar della durata di tre ore (più un'ora asincrona) che emergono dalla ricerca 
di Buone Pratiche, come richiesto da USR Liguria. Tali eventi hanno una limitata durata temporale, ma sono aperti alla 
possibilità di essere accompagnati nell'implementazione a scuola della buona pratica presentata. Particolarmente di 
rilievo quella proposta da un docente del CPIA di Savona che propone attività di alfabetizzazione linguistica su Moodle. 
Beninteso questa buona pratica è di interesse più generale perché coinvolge chiunque abbia in classe studenti di 
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origine straniera. Il numero di partecipanti massimo per ogni singolo webinar è di 500 persone (verrà rilasciato 
l'attestato direttamente dalla piattaforma). 
Un altro filone significativo che verrà implementato a breve e che rappresenta la seconda novità dei percorsi formativi 
offerti è quello della didattica ludica. Si prevede che questo filone sarà attivato concretamente nel mese di aprile. 
Tutti i corsi Future lab devono essere censiti su Sofia e i codici identificativi di ciascuno sono reperibili sul sito web di 
Future lab. Il personale non di ruolo e ATA riceverà attestati appositamente predisposti per superare i limiti di questa 
piattaforma. 
Sono previsti corsi per il personale docente, ma attraverso Future lab+ anche al personale ATA, ai DSGA e ai dirigenti 
scolastici. Si invita tutto il personale della scuola a monitorare periodicamente il sito di Future lab Liguria 
(https://futurelab.itnautico.edu.it/) per intercettare gli aggiornamenti.” 
 
Si prega di dare alla presente la massima diffusione. 
 

Il dirigente dell’Istituto capofila  
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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